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LE TORTE FARCITE 

l\1ousse d 'ananas e di fragole, crema ChantiU)\ cioccolato e panna, nocciole e mandorle, frutti di bosco, 

liquori IJrofumati, aromi esotici ... queste e altre squisitezze golf.Jse farciscono le torle qui proposte, 
selezionate scegliendo il 11leglio del panorama naz.ionale e internazionale. 

Basta dare una scorsa alle immagini perché venga l'acquolina in bocca e il desiderio di mettersi 

subito all'o/lera per realizzare questi capolavori di pasticceria. 

Grandi e Piccoli apprezzeranno il1isultato, soprattutto se sarà presentato secondo le nostre dettagliale 

indicazioni, per quel "locco in più" che fa la differenza.' 
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DOLCE DI COCCO 
CON MOUSSE DI ANANAS 

UTE'"I (I 

'LIlU pO d,l ~ .• ) cm 
di (!i.lInetro 

robot da cucina s. = 

-(!)lId lo'l 'patola 

• 
mestoli 

~~-~ 
I r ll<;l<I 

ciotole 

st.lmpo a 
( t'rlllera 
(U~:'rm 

SP,IIOla nl'~i bile -colldl0 lul1go ~glwlI ;1I0 

.=8 
forhici 

carta forno 

• Oml R \ 3040 ~\lNlIT I 

In questo dolce leggrro e fragrante, lIua 1Il0 11Sse 

rr('1l1osa a base di ananas è altrrnata li strati di IDrIa 
{Il cocco, creando un fJe1fellO fon tra.sto di sapOli. 

... Più a/wno 2 orf' ti, raffreddamtllto 

COS,\ CO:\IPERARE 

Per la torta al cocco 

60 g di burro + qudlo p<'r lo ~ I am po. -I uO\a 

5 mi di C~-CII];\ di \<l ll iglia 
135 g di Lucchero _emolato 

Per la mous.~ di ananas 
1 .maH.b (»C'iO circa 1 19) 

succo di I li mOll1' o lime 
l.iO g di lIIcchl' ro di GUlIla. ~O g di gelati na il1 poIH'l"t, 

500 mi di [><mll<l 
2 1I0\'1. 2 worli 

50 g di lucchero :.èllloiato 

Per la decorazione 

30 g di cocco e'>5KC"ato 
1:>0 g di marmellata di albKocche 
fetu ne di limonI' o lime candite. 

(,'cdi li (luadro a JXlg. 9) facohatile 

., 

l ''CRED IEKT I 

burro 

cocco 
e'isicc~ to 

.~ 
\l0l,1 

==>= 

llIorli 

• • (,~<;(, Il l.a <h 
\,miglia 

fafill;1 

I.llcchero ,emolato 

• • marmellat. • 
~ \l (CU 

di limo ne 

gelatina o llIcc1wfO 
cii c,UUl,l in poln:rc 

panna 
da mOnlare 

SEQUE:-.J ZA DI LAVORO 

·1 PREPARAZ IO~E 
DELL>\ TORTA 
DI COCCO 

4 

5 

PREPAR. \ZI01\E 
DEI .L·, \.\1,-\.\1:\.$ 

PREPARA,ZIO:-.JE 
DELLO STA t-.IPO 

PREPARAZIONE 
DEI L\. E>\RCITU RA 

CO\lPLETA"E:-ITO [ 
DECORAZIONE DEL 
DOLCE 



PREPARAZIONE DELLA TORTA DI COCCO 

3 Setacciare un tel"LO della 
farina sul com posto di uova , 

lavomndo bene l' impasto . 
.\ggiungere u n altro terzo 
di fa rina e incorporarlo 
con cura. I 

LI f, trina. se ~,,,,i,,, .. -./ 
(,ldc più delicatamente 
sul composto di UOI,j 

5 Versare il composto nello Siampo, 
che andrà battuto leggermente sul 

piano da lavoro in modo da li,'ellare la 
superficie cd eli minare ogni bolla 
d'aria. Cuocere in forno per ci rca 30-
40 minuti. 

l Po rtare il forno a 180 cc. Imburrare 
lo stam po e foderarlo co n carla 

forno. q uindi imburrare anche 
quest' ultima. Distribu irvi 2-3 cucch iai di 
farina c f uol<lre lo stampo, poi 
rim uo,'cre q uella in eccesso. Far 
fondere il burro in un legami no e farlo 
intiepid ire. Se raceiare la fa rina in lIna 
ciotola e aggiungen i lilla presa d i sa le. 

2 In una ciotola mOlllare le 
UO\ .. per alcuni secondi, 

usando una frusta ele tu'ica. 
Unirvi l'essenza d i van iglia e lo 
zucchero e continuare a mOnLare 
ad alla \'elocil<"Ìlino a quando il 
compo~to sarà chiaro e denso. 

6 l.asciare intie pidire 
la lona, quindi 

sformarla sulla gra te lla. 
togliere la carta forno e 
lasciare raffreddare_ 
:\'c) fraucmpo, 
p rc p arare l'ananas_ 

La sp.-uola 
Oessibilc è on ima 
pn incorpora re 
gli ingredienti 

4 Un ire quindi la farina restante con 
il burro fuso e il cocco essiccato. 

Incorporare bene il tutto . 

Togliere ,,, ~:"n" """ " ~ 
dopo awr sformato 
il dolce pcrrnetle la 
!i.lori uscil il dd vapo re 



PREPARAZIO:\'E DELL' ,\:\A.7\AS 

l Togliefl' il ciuffo \crde ~1I11,1 
..ommi là e il fondo deliri "l,n, ... "" 

Cjllindi pebdo: 
part ire sempre 
clall' illto verso il 
ha~~o seguendo 
l'i Ilcur\'atura 
di'i frutto. 

I CO:\SICLI 
-Si può ulili::::nrr 
andll (HUlIWS iII 
Im/ollI fiI posto del 
IJlVI[o/lO !resro. In qlle~l(j (tuo, 

impifgarr lo sciroppu di 
(Oli IP11JfI!ione il/11m' dellu mrl)NHi 
IUI'IHlmlo ai pUIIII J r 4. -

3 Scaldare il succo di limone in un 
tegame assie me a llo l ucc hero di 

c m na l' il 125 mi di acqua. mescolando 
cii t:l 11 10 in l' IIl IO. lino a quanclo lo 
l uccht'ro si sarà co mplet;U11cnlc 
sc iolto, Portare a bollore e pro~gllire 
la cotlura per 1 minuto, Unire i 
pcnctti di ananas, coprire il tegame e 
far riposare per circa IO minuti, 

PREPAR.>\ZIOj\E DELLO STAM PO 

TI'm'n' I lt' lI rl'rlll,1 

4 Porre m i col il H) su lilla òotola c 
'lColare 1'<l11all;l5, Con~.'n"lre 125 

mI di sciroppo. 

l Qu,mdo la lorta di cocco è fredda, 
ridur la, pareggiando i bordi con 

un coltell ino, nelle di mensioni dcllo 
slam po, 'luind i lagliarc il dolce 
ori7.Lonta lmelllC, a nlC:'tà, con il 
cohel lo scgIH:' II.IIO. 

2 Tagliare un cartone e l'orlo 
sul fondo dt'110 SI.IIIlPO, 

L"ngcre d'olio k pareti, quindi 
porre ~lll canOlle Ull primo 
~lJ~IO di pasla, COli il Ialo tag-1i:uo 
\efSO l'alto. Te llere da parte. 

li 

, 

2 T'Igli<ll'l' l'an,tl l,IS per il lungo il 
tllf t;ì e qu in d i a q uarti, El im inare la 

partl' (T lltrale da ogn i q uarti), 'luindi 
tagliai li a kuint' , 

5 rl'Il('!'t' eia IMrt(· IIna ded ll;l di 
lofc1wui di analla~ l' I idurre gli 

altri in purea, IItiliuando un robot da 
t'ucina Il l UI frlllla!Orc ( ~i dtwrebbcro 
Ulll'tll'rl' circa :)7,~ mi di prodotto). 

I CONSICI.l 
~Sl' la qliflll/itrì di Plj rm jàm i IlJ;'1;"re, 

Il ,,[n1i 1I111H)(O llelio .\ciroNHJ. " 

, 
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4 P REPAIt\ZIOl\'E DEl.l . \ F.\RClTlIR\ 

\ "irmar,i (11{' la ;.:datina 
,i,t hen di'lribllila 

l \'ns,\I"C lo sciroppo in un t~'gam i no 

c di~ll"i hll in 'i uniro rrm·t\1CI11f' la 
gl'lalina. l.a~ùllT ripo~arl' per:1 miml1i: 
la gebtin<l di\,l'lltn,ì lIlorbida (" collosa . 

I 

( 

2 \ 'el-:':Ire la panna in una ciotola 
ghiacciata, qui ndi momarla con 

lilla !ì'u!'>ta. Coprire con pellicola 
tra~paren te e porre in rrigori fero . 

\i, ... ,\;u (' ,I [ilo 
la g el ,lli lU 

<'cioha 

5 Porre.: il legame COli la 
gelatina ~ul ruoco, a 

calore dolcl', iiI modo da 
scioglkrla, 11011 

L __ ~ __ .......... _ _ _ _ _ ~_--, lllescol;Uldo In .. 'o('uOlendo 

4 \'er~;lrt' la (Tl'ma di ;lll ;lnas in ulla 
CiOlo!a (' ~hat tl'r1il con una rruqa 

ckltrica o 1Il,llluak IX"- .">-7 mi nl1li. 
lino a (]ll,llldo si sar,ì iu tiepid ita. 

Il nllllpO."jO si addelN'r;ì 
rarfreddallrh)si 

d i tatHo in tanto illcgame. 
Lnire la gela tina alla crema 
d i an anas, e.: comi nuare a 
sba ttere fino a quando il 
composto S<tr<ì fre.:ddo. 

6 Porre la ciotola in un 'altra d i 
di mensioni maggiori colma di 

acqua ghiacciata (' mescolare bene con 
la spatola flessibile. 

7 I ,,1\'OI""ltlo velocelllente, 
lIllll"!.: la pall na momala 

inco rporandola COli la spatola 
flessibile, IIlc-.cola mlo sempre 
I1cllo q C"$O n :: rso e " Iccogliendo 
quan to r illlane slIlle pareti. 

7 

3 Versare in Ull tegame le uova 
imere . i tuorli, lo IUcclwt"O. [a 

purea di ananas e amalgamare bene il 
tutto. Portare .. t'bolliliolle, sempre 
mesco lando. 

Shattcn: 
COlllillll'l llle ll l l' 

1)1,:.- ilil orporarc 
lx'll t' la gdalin:l 
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') COI\'IPLETM.1E:\ITO E DECORAZIO:\E DEI. DOLCE 

l Disu-ibuire mCL'Ì della crema di 
allanas sullo strato di pasta e 

scuotere leggermcnte lo stampo per 
livellarc la superficie. Dispon'i il 
secondo smuo di pasla e 
prcmerlo delicatamente. 

3 :\'cI fraltempo. porL'lre il forno a 
190 0c. Pcr la decora/ ione, 

distribuire il cocco essiccaio 111 lino 
stampo e lostarlo in forno. mcscolando 
d i L'lil la in lanto, 

6 Porre il dolce, <Idagialo sul fo ndo 
c1ello sUlmpo. su una ciotola, in 

modo da tcnerlo sollevato dalla 
superficie di Ia\'oro. Distribuire sui lati 
del dolcc la marmel lata calda. 

l La torta de\'e 
esser{' delle 
d imt:nsiolli 
de llosr.ampo 

4 Preparare la cOptrturd di 
marmel lata: rar sc iogliere in lLn 

piccolo legame, a ruoco dolce. la 
marmellata d i albicocche con 30-45 mi 
di acqua, mescolando di tantO in tanto. 

7 Premere il cocco 
tostato sui lati della 

torta , qu ind i tagliare a 
dadini rananas tenuto da .. 
pane e porlo al centro 
della lana, in modo da 
rormare una srriscia. 
Distribuirvi ai lati il cocco 
restante, poi, a piacere, 
decorare con reuine di 
limonI: o lime candite. 

R 

- --

2 Unin; la crema restante e scuotere 
nUO\<ImCnte lo SL'lmpo per 

li\'cl1<1re la sUlxrficie. Coprire con 
pellicola trasparente c passare ili 
frigorirero pc r almeno 2 ore. 

5 Togl iere il dolce dal rrigo, staccare 
delicaL'lmente le pareti dello 

stam po a cerniera. 

Distribuirt' 
(011 eHm il cocco 
\lci llO alla Sll'iscia 
di dadin; 
di anaTl<1S 



D OLL[ UI COLC:O LO\l MOlSS[ DI A.\I-\I\-\.<' 

COME PREPARARE LE FETIIl\E DI U\'IONE CANDITE 

Al posto dd lil/lOril' ° dI'l/ime, jJrrquI's/a deromz.ione semPlice ma di l'/Pllo, si llOJso/1O 
uliliz.Ulre Jrtline dI amnria, diI' !Jf'rò IIon dovranno essere colle in acqua. 

l Tagliare lIn limone a fettine 
rotonde, el iminando le 

estremità. Porre le feuine in una 
padella, coprirle di ac<[ua fredda e 
portare a bollore. Far cuocere per 
circa 7-10 minuli. $colarle c, se si 
preferisce, lagliarlc a melà. 

2 Disu'ibuire I cucchiaio di 
zucchero nella padella , q uind i 

disporvi le feuine di limone e coprirle 
con un altro cucchiaio d i zucchero. 
Cuocere il tutto a ruoco dolce per lO 
minuti. $colarle. sistemarle .~lIl1 na 

gratel la e fa rle rallì·l'ddare. 
L-. ___ _____________ --' 

1®9 SERVIRE IN TAVOlA 
Pora: delicatamente il dolce, 
ancora appoggiato sul cartone, 
su Ull piatto da ponata. - -

Le fettine di limone 
Gllldi[(' ... mo 
IIna dccomzione 
facohati\"a 

V ARI .-\I\TE 

TORTA AGLI AGRUMI 
Arancia e limone sostituiscono 

l'ananas, dando 
un piacevole gusto aridulo. 

I Non Ulilizzare ananas, cocco essiccalo 
e marmellala di albicocche. Preparare 
la torta senza usare il co<:<." o. Cuocere in 
rorno e preparare i dischi di pasla come 
indicato. 
2 Grauugian: finemenle la scorza di un 
limone. Spremere il succo di un limone 
e meno, otlenendo circa 5 cucchiai di 
liquido. Spremere il succo di due 
arancc, in modo da avere circa l i 5 mi 
di liquido. 
3 In tUl legamino sciogliere la gelati na 
in 125 mi del succo di arancia ollcmJto. 
4 Preparare la rarcilUra, usando il succo 
di lilTlone c quello di arancia rimasto al 
posto della purea di ananas, Ulilizzando 
la scorza di limone e aumentando 
a 100 g la quantità di Ztlcchero. 
5 Completare il dolce con la mousse di 
agrumi seguendo le indiGllioni della 
ricetta di base. 
6 Preparare a piacere una decorazione 
con feuine di arancia candite: tagliare 
un 'arancia a fettinc sonil i in senso 
orizzontale, di minando le estremità, 
quindi candide come indicato al punto 
2 del riquadro in questa pagina, unendo 
30 mi di acqua assieme al secondo 
cucchiaio di zucchero. 
7 Decorare il dolce con le reuine di 
arancia, piegate in Illodo decorativo. 

SLGGERIMEl\TI UTILI 

L'ananas 
e il cocco danno 
un lorco esotiro 

l[ dolce può essere preparato con Uri giorno 
(ranticipo, purché sia conservato in frigo, nel suo 

st,unlXl, awolto in pellicola trasparente. Sformare e 
decorare non più di 2 ore prima del consumo. 

9 



CHEESECAKE ALLO ZENZERO 

UTEKSILI 

S(;lmIX~ a 
CnllllTiI 

da ~O('m 

-
~<Oh~:~" 

ciotole wltdlill' ) 

• currhiilio di lq,'l1O 

( - -g -
ffll $I<. *. 

piccolo ll:~IlW 

I 

'pn'miagnlltli 

"'* u fru~la ,klt rica 

.. CoTrlR.\ 50-60 \U\ lì1 

.,1 

UlI cheesecake classico, abbinalo li sapori il/soliti. 
Nella nostra proposta, lo U'lIUro I,ifalo dà qualche 

lampo di 710vitlÌ al more ricco f morbido di formaggio, 
mroolto in 'Ula pasta croccan te. Dllranf(' la roltura 
lo zt'nZi'TO cade verso il fondo fOI'IIl(J1/{lo U1I0 stralo 

delicato all'inferno della arma. 

----- - SUGGERIMEYfI LFfILl 
Il che('sccakc può c:.scn.' preparato anche un giorno prima. 
poi COIlS(' f\ ',110 in frigo, coperto di pellicola trasparente c 
ancora nello stampo d i couura. Dl'cOt';lI'C con la panna 

montata c cospargert' di zell/cro ~lo :ll 11lomento di servire. 

*' Più mr....:. om di mffmlduml'llio l' fI{mrno -I Q" iII fri/,,'OrifrfQ 

Per la pasta 

150 g di biscolli tipo ~dilo:~ti\('~ 

80 g di burro 1" quello l>ef lo ~1:UllpO 

Per la farcitura 

500 lo: di formaggio fresco (tipo ricotta) a temper:lUira amllient ... · 

12:-' g di lentero consen"alo 

I limone. 2:)() mi di panna acida 

150 g di JUcchcro .!>t"lIlohlto 

45 mi di sciroppo di con-cn.vionc dl.'lIo 1.1.'1I/ .... ru 

.5 mi d i c~n/.;1 di \~lI1iglia 

4 um ... 

Per la deconlzione 

I:)() mi di panna mon tata 

IO 

I ~GREDIE~T I 

G 
• • ricotLl c,scnz;, di 

\,;miglia panna 
d ;l lIlll1ltan' • - , •• " 

burro digestivI.: 110\,1 

) 

:J= 
limone 

f Ufc!Wro scmolato 

[OIlSt·n-:w , 

SEQCEKZA DI LAVORO 

PREP.-\RAZIO"E 
DELL\ CROSTA 

- PRElJARAZIOI\"E 
DEl.l .. r\ FARCIT UR\ 

3 COTTeRA E 
CO\IPI .ETA.,\lENTO 
DEL DOI .CE 



P REPARAZIO:-JE DELIA eRosrA 

l Imburrare generosamcnte il fondo 
e le pareti dello stampo. quindi 

porlo in frigo per rar indmire il burro. 

C HEF5,':C\!\.E .\1.1 o ZF.NZERO 

2 Sminuzzare fi nemen te i hiscoui 
digestive uti lizzando il robot da 

curina. \ 'crsarli in una ciotola. 

[ CONSIGLI 
~/II allmwfiua, poMi' POl11' i mscoui iiI Wl 
s{laht'tlil/o di phtl/un e smÌlIll:,:,ar/i 
ulili:-..:.tmdo il II/alfllrello. ~ 

l Dislribuire berw 
le briciole prilll,1 
di prcmcrlc 

3 Far fondere il burro restante in Utl 

(l'gamino e unirlo ai biscoui. 
:\'lcscolarc bene con un cucch iaio di 
legno fino a quando le briciole 
saranno I~n intrise di bur ro. 

4 Dimibuirc le briciole sul fo ndo e 
su 4 cm delle pareti dello stampo, 

quindi premerlt: bene. Passare in 
frigorifero per 30-60 min llli, fino a 
fluando [a crosta si sarà rappresa . 

PREPARA.ZIONE DELLA FARCITURA 

l t.:tiliaando il cucch iaio di legno 
lavora rc bene il formaggio. 

2 Sminll7.zare lo ICIlLcro e tencrne 
da pane 2 clicch iai. Gra ttugiare 

finementt'" la scorza di li mone e 
spremere 2 CIIcchiailli d i succo. 

I l 

J 
Lo sciroppo dello 
zenzero è usato 
nella farcilllr.l 



3 Unire al formaggio lo 
lCll/cro, la panna acida, 

lo IlIcchcro, lo sci roppo di 
conscr\,lIionc dello zenzero, 
l'essetWI di vaniglia, il succo 
c la SCorl.a di limone. 

---[,o I,rnl,cro dà consistenza 
all:\ farcillH,1 

-

-
COTrURA E CO~lPLI:.""A.\IEt\TO DEL DOLCE 

\ 

l Ponare il forno a 180 °C. Vers.1rc 
la crema di formaggio nella cros!.'l 

di biscolti c scuotere delicatalllenle lo 
stampo per live llare la superficie. 
Porlo sulla placca del forno. 

AI posto della frusta 
I1lJlIuale si puil anche 
IIsare quella elcluica 

Il composw di 
rormaggio dmTcbbc 
r.tggiungere (1Ild~i il 
bordo della cro-.la 

,-

4 Incorporare anche le uova. lino 
a lla \'olta, amalgamando belle il 

lullO di volla in voha. 

2 Cuocere in ror~lO il (~olcc per 50-60 min.mi, 
fino a quando I bord_ sono ben rapprcsl. 

Spegnere il fomo c lasciar vi il dolce per I ora c 
ficaa. Sfonmrc c fa r mffreddare, quindi porre 
in frigo almeno pcr 4 ore. 

3 Circa lO minuti prima di servire 
vcrsare la panna in una ciotola 

ben fredda e montarIa. 

I CONSIGLI 
.. Una ciolo/(j ben fredda coTLSmle ili 

montan Più veloumente la pannll. ~ 



La panna 
dOlTcbbe essere 
hen l1HlTltal<l 

4 Passare il coltellino lungo i bordi 
del dolce per staccarlo dallo 

.'>ta rnpo, quindi sformarlo e rrasferirlo 
in un piatto da portata. Coprirlo con 
la panna montata. 

!@i SERVIRE IN TAVOLA 
Tagliare il chcesecake a fette e 
servirlo in piattini da dessert. 

5 Tenn inare la preparazione 
con [o zenzero l.enUlO da 

parte, d i"tribuendo[o 
uniformemente. 

Lo zenzero COIlsc:'fl"aIO 
d;ì <I I dok t"" Ullil nOl<l 
piCGll llt"" 

• 
• 

-' -
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VAR[ r\:-.I TE 

CHEESECAKE AL LIMONE 
CON FRUITI DI BOSCO 
Una crema morbida, dal sajJore 

piacevolmente agro grazie al succo e 
alla scorza di limom', conlraslain 
questa proposta con i frulli di bosco 

che decorano La sll/Jerficie. 

l Preparare la crosta croccante come 
indicaLO nella ricella principale, nello 
stampo a cerniera. :-.Ion utilizzare lo 
Lenzero, il suo sciro ppo di 
conserva.tione e la panna da montare. 
2 Preparare la farcitura di formaggio 

seguendo le indicazion i suggerite 
precedentemente , ma utiliaando 

il succo di un limone intero, 
senza aggiungere la panna 

acida. Cuocere in forno, far 
raffreddare, quindi porre 
in frigo. 
3 Distribuire sulla 
superficie del cheesecake 
250 mi di panna acida. 

4 Decorare con Ii·uui di 
bosco (mirtill i e ribes rosso) 

la superficie del dolce, 
e disporne altri, con rametti 

di menta, sul piano da porlala, 

quindi servire . 

La crosia di 
biscolti è das-~ica 
dd clu:t"" !>CcaJ...t"" 



TORTA DI NOCCIOLE 
ALLE FRAGOLE 

f@f DOSII'ER S l'ERSo.\:E ~ PREP\It\ZlO,\[ .JO-t5 .\II\lì l' ... COITLRA 15-18 ~lI;..rTl 

uTENSILI 

• tasca con 
OOccheua a ,Iella «:;;;: ..... = = 

frusta** 

spalOla di gomma 

1wllicola -coltello da cutina 

mestolino -coll ello a palel1a 

-coltellino 

GII10\~I[dl' 
.... __ .. cucina 

::I pl;1CChc 

2gelgll,- i ~ 

"""""," 
robot da cucina**'" 

ciotole 

I coperchio 
diamo 20 cm 

** ,j può 1I~~ rt' lIna frll~la rl/'lIrica 
*"'* si pUlÌ uliliu are un fruHalOre 

• 

Uno strabiliante caslello il Ire strati di /Jasta alla 
nocciola farci to di JragolP e j)(ln.no monta/a f 

accomjJapwlo da li /I profumato coulis di lamponi. 

---- - - SUGGERL\IENT I UTlLl - - - ---

Una mila COlli. i dischi di pasta possono esse re COnservali 
per qualche giorno in contenitori sigillati o congela ti. 

La tona può essere asscmblala fino il .J ore prima. 

'* m/ro/llfl' a/In 30.60 millldi pn- il mJfrtlidamrlllo 

COSA CO~IPER-\RE 
iSO lo: di frago le 

foglioline d i ment.1 frcsca per la dccor;ll.iolic 

Pcr la pa'ila alle nocciole 

13:, g d i 7ucchcro sClIlolalO 

125 g d i f'!.Iina + quella per la spian;uoia 

3 g di sale 

I.:i) g di burro 

1lUorlod"uO\o 

Pcr il coul is di lamponi 

500 g di lamponi freschi o scongcbti 

60 g d i J"llcchero a ,elo 

15-30 mi di L.i rsch (facolt;ui\"O) 

Per la crema Cballlilly 

3i ."} mi di pauli;! d ;1 Inomare 

40 g di lUcchcro S(.' lllo!;uo 

:-, mi di e">St"llZa di " miglia 

14 

I ~CREDlEKTI 

~ -" lIo(fio!c 
f!"ilgO!c 

.. r~ 
. - ' 

lIIccl lc ro 

Iampolli a I"elo 

(ifjJllf 
tuOrli cl uovo IllCllla tresca 

, ~ , 
bllrro 

brina 

e, 
~ 

l i,\ch 
(t;!wtwilo) 

P,\lHI ;t da 
mOll tare 

• • es:;t.~lIla di 
'òl lliglia 

; (2, :J 

~l'mola lo 

SEQCENZA DI L "\VORO 

l PREPARAZIONE 
DELLA PASTA 
ALLE NOCCIOl.E 

COITURA DEI DISCIII 
DI PASTA 
ALL E l\OCCIOLE 

'2 PREPARAZIOKE DEL 
COLLIS E DELLA. 
CRnIA Ci It,,--'nlLLY, 
CO~"IPOSI Z IO.\lE 

DELLA.. TORTA 



T ORT\ 01 ,()( t 101 lo. \ I U FR.\(;()I t 

1 PREPARAZIONE DELL·\ P, \~;Tr\ ALLE \'OCCIOLE 

• 

l't'1.II'I' 11' norriole 
con un r.UIO\~IU io 
l'm Ido 

l Ri\Glldare 
il rorno a 180 C. 

Di, trihuirt' 1(, 
Dlx <iolc \1111:\ pian.":!. 
To,t,m: per 8- 10 lIIinuti lino a leggera 
ÒUf',Uura riH,h.llldole di t.mto in tanto 
pt'r(hé ~i colorino in 1Il0do unirorme. 
\tnl\rt' ,onu allcora bolknti 'Ilrolinan: 
k nucciole COli 1111 (;(l l0\.lccio per 
pdarle {' poi la:,ciarJt' ",rrn'ddart'. 

Il hmfl> in Cuhe' l li 
(" più !'trik 
cb I.I\eH~lrt' 

\à ... lrt, 1;1 lnisec!a di nocciole 
triL.lIt' l' {I[('chero sul piano 

bo.oro (' ~l'1arcia rvi ~()pra la farina 
ilSille. Di'l)()rre gli ingrcc\iel1ti a 

.1 l' IInir(' il burro e dtuodo. 

l'cr oncnerc IIn.1 1);1,[,1 
legge)';) Illcscol;tre -.010 
con la punta delle dita 

4 L-1.\'orare il burro (' il tuorlo d'uovo 
con la punta delle dita, 

raccogliendo ,'ia "ia la miscela di 
nocciole c r."1rina fino a otlent're un 
impasto morbido. 

15 

2 Tritare le nocciole con lo 111cchcro 
semolato nel robot da cucina fino a 

ottenere lilla pol\'ere fine. 

I CONSIGLI 
-.v si U5a III! frullatort' tritart' le "ocnoll' l' 
lo :.urrhtm in dIII' o t,.,. ripreçl'. -

5 Raccogliere la miscela rli nocciolr-
c farina con la spatola e 

aggiunge rla all'impasto di burro e uova 
lllescolaudu CUli le dita, A questo 
punlo ronnare lilla palla di pasta, 



T ORTA DI ~oa:IO I.f.. .\ 1.1.1; ~'Il-\GOLE 

6 Spolverizzare il piano di lavoro con 
la farina; adagiare la pa.~ta sul 

piano di lavoro e impastarla facendo 
pressione in avanti con il palmo della 
mano. 

l CONSIGLI 
"La pasta df'tle risultare 
/JÌ11Iloslo appiccirosa. ~ 

A fjuesto punto 
la pasta è pronta da 
mettere in frigOrifero;.:.:;::;, 

COITURA DEI DISCHI DI PASTA ALLE NOCCIOLE 

Ll\urJre la pas". con il palmo della mano 
riduce la manipolaziollc c la mantiene leggera 

16 

7 Raccogliere la pasta con la spatola 
e continuare a lavorare lino a 

ottenere una consistenza morbida. 

8 Dare alla pasta la forma di 
una palla, avvolgerla e mClIcrla in 

frigorifero per circa 30 minUli . 

! ArrENZI0NE ! 
Le paste frolle fatte con le nocriole sono 
molto delicale. Quiruli lasriarraffreddare 
abbastanza a lungo fa pasla. 

l Portare il forno a 200 °C. 
Di\~derc la pasta in lfe parti . 

Ricavare da ognuna un disco di 20 cm 
e adagiarlo sulla placca (per ottenere 
una forma perfeltamente rotonda 
usare un coperchio). 

I CONSIGLI 
"'Se si hanno placche da forno di grandi 
dimrnsimli, cuocere due diselti di pasta su 
un 'unica I)lacca, lenendoli /,,:rò a una 
distanw di almerlO 2,5 an, altrimenli .~i 
uniranno durante la collura." 



2 Cuocere i dischi di pasta per 15-18 
minuti nel forno già caldo fino a 

chc i bord i cornincer.mno a diventare 
dor.l! i. ~1cntre sono ancora liepidi 
regolarill..arne i margin i servendosi di 
un coperchio come guida, 

! ATIT \'ZION E! 
Rrga{mlwm i bordi dti disrM prima ch, 
la Im.sw j-i raffreddi al/rimmtl si rompn-à. 

TORTA DI :\"O<:(;IO LE .\ LLE FRAGOLE 

3 Tagliare un d isco di pasta lungo 
uilta la superficie fo rmando 

8 triangoli uguali. I.asciare intieridire 
UHti i dischi e i triangoli sulle placche 
da forno. 

Far raffreddare la pa"la frolla piatta sulla 
griglia in modo 
che mantenga 
la form .. __ ""~ 

4 Tr.lsferirc con delicatezza 
i triangoli e i disc hi di pasta dalle 

placche da lorno alle griglie di 
raffreddamenlo -.en'endosi del cohello 
a paletta. 

I CONSIGLI 
~& i dischi rimangono ap/)irrim/i alla 
('glia ri~caldarli per 2-3 minuti in far/l Q 

~ poi sfauarll . " 

PREPARA.ZIONE DEL COUI.IS E DELLA CRE~lA CHA~TILLY, CO~IPOSI Z10ì\"E DELLJ\ TORTA 

l Per prepar,ue il coulis '.Ii lamponi , 
puli re i lamponi e poi frullarli 

un robot da cucina, Aggiungervi 
zucchero a velo e a piacere il kirsch. 
~e il purè allr.werso il sctaccio 

o e rimuovere i semi. 

Rimuovere 
i piccioli 
conia pU111il 

di un <01", ,II0 -A~ 

2 Pulire le fragole e lavarle solo se 
necessario, Meuere da pan e 

8 piccole fragole per la decorazio ne. 
Dividere a metà le rimanenti. 

1 AITENZION[ ! 
L 'acqlla rmdt k fragok molli, per cui 
uwark 5010 se a5Sollll(lmn1/~ n~ces.sarW. 

I i 

3 Per la crema Chamilly montare 
la panna in una ciotola raffreddata 

fino a che si inspessisce. Aggiungere 
lo zucchero e J'esscn7a d i vanigl ia 
e continuare a monl.."1fC fi no a che 
sollevando la ffusta la panna vi rimarrà 
attaccata. Vers.:"1rne un quarto nella 
tasca da pasticceria, 



4 A.dagiar~ un d isco ~li p~\sta sul . 
pIatto dI portata . Copnre C011 Clfca 

Ull quarto della crema Chanlilly c 
sistemare la metà delle fragole. 

6 Adagiare il secondo disco di pasta 
sul precedente e distribuire metà 

della crema ehanli1]}' rilll(\Jlcnte. 

l CONSIGLI 
~Far sriiJolarp il disco di pasta rlirl'lIamenll' 
dalln griglia pl'r evi/are di romjJfflo. ~ 

7 Coprire con le fragole resta nti 
e distribuire il rest.o della crema 

ehanli1l)' li\"cllalldola leggermente. 

) 

Diqrihuire 
la panna montMa 
cun la spalO l;! 
di g"mlll,1 
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5 Coprire le fragole con altra crema 
Cllanlil]\, distribuendola 

dc-licalamente con la spatola 
di gomma. 

l ~l UTIlI,l Chamill\ 
lit,[\(' il sl'olTldo 
disco di p"sla 
aden~!l lt· :tl prililo 

Tl'lI l'n~ la la~a da 
p;blicreria inclinata 
ed esercitare lilla 

pressione uniforme 

8 Spremere 8 spirali 
di crema Challtillr sulla 

larta formando . 
un Illotivo a raggier;t. 



f 
Im,·lin· 
i Il;;mgtl!i di p.t5ta 
Imlb nd1.1 1';11111<1 

9 InSerire 
i tri angoli di pasta 

frolla nella panna con 
il1alo r iti lungo 
para lle lo alla decorazione 
di crcma Challtilly. 

Le roglioline di 
menta creano 
un h,'1 contrasto 
di \0101"(' 

. , 

TOKT\ 1lI l\(1(( 101 ~ \ 1 1.1' FR\GOI I:. 

l O i\letlcre una frago la imera negli 
~p,vi vuoti fra i triangoli di 

pasta. Spremcrl' lilla gross;l roselta di 
crema Ch;mlillr al (CrHro della tona e 
decora re con fogl iol ine: di menta 
fresca. 

!@! SERVIRE IN TAVOLA 
Tagl iare le por7.ioni infilando il cohello 
fra i triangoli di pasta. Scn "ire il cOli lis 
di lamponi a parte. 

19 

VARIA t\TE 

T ORTA DI MAl'mORLE 
ALLE PESCHE 

/n qlll'sta VPlJiOl1P Lp nocciole sono 
slale sostituite dalle mandorle 

e le pese/le affetlate soslilllisClmo 
le fiI/gole. 

I TO~lar(' 250 g di mandorle intere. 
dopo ;wcr!e ~bianchilC per 12-15 minuu , 
procedendo allo stesso mono dd lc 
nocciole, ma ~en/a JX' larle. 
2 Prep.tra rc la pasta frolla scgw.:ndo le 
iSlfltliol1 i della rict'tl<l di base 
soslitucl1tlo le nocciole COli le mandorle. 
Cuocere in forno per 12· 15 minuli (' poi 
pareggiare i bordi e tagliare un disco di 
pasta a triangoli . 
3 Immergere 6 pesche m;tlUre (circa 
HO g) in una pelllola di acqua bollente, 
lasciarvele per IO secondi e poi 
t ra~f('ri rlc in una ciolola di acq ua fredda. 
Tagliare a melà le pesche, snocciolarle. 
el im inare la buccia e a1Tetl<lrle. 
4 Comporre la torla seguendo le 
istfu7ioni e lasciando da parle alcune 
fette cii pesca per la decorazione. 
Spremere 8 spirali di crema Challlilly e 
di~porre i lriangoli di paSL'1 c le felline 
di pesca fra le spirali. 

I friabili triangoli di pasta 
rrolla al!t' 1I1)(cio!e- sono 
irrc_istibili con la panna 
rnOI\W;l c le rragole 



ZUCCOTTO TOSCANO 

Un::-.JSll.l 

frmta 
I , " 

placc" 

© wh.-llod, <un"" 
lX'ltndlessa òOlok 

cartolt(illo 

gratella 

.:€ 
rurhki 

1X'lap.1.laIC 

-coltello" ~palola 

" p..1 --, 
2 ~p:t\ulc forate: 

Gina rorno 

Spillola fk~$ihi1c -culwtlo lungo St-ghettalo 

tegami 

D 
stalll llO Cluadralo 

(a 20 CIII Colini 

~ PREP\R.-\ZIQ\'E 4:>-50 'lI'l I J* ... CUITLRA 2~30 .\II.'\lITl 

flnol1u' "zuccollo - dnivll con. molta probabilità da 
zucca e si ,-i/m'su alla forma IOlldeggi(lIlle di questa 

s/Jerialitrì fiorentino li base di pan di S/)(fgna, panna e 
cioccolalo. Per uPiociuare il jnocidimento potete usare 

anche pali di S/lagna già l}fOnlo. 

* Più almP1/O 6 ort (il mf!l"I'dl/llllll'1l(O 

COSA Cmll'ERARE 
Pcr il pa" di Spagna 

125 g di 1:lrina + quella per lo stampo 
60 g di burro + quello per lo stampo 

I UO\<1. 135 g di llIcdwru semolaLO 
ij mI di Grand Marnier 

ol io.~'1 l c 

Per la rarcia di ciocc:olalo e mandorle 

90 g di mandorle sgusciale, peldtc e ridollc a fil e lli 

1 i5 g d i cioccolato fo ndente 

500 mI di p,uma 

60 g di zucchero a \'t' Io 
Per la decorazione 

15 g di cacao in poh'ere 

IO g di zucchero a velo 
l ta\'olelld di ciocco""o fondente 
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INGREDIE:-ITI 

G 
r d pmm,1 cioccol,tlu 
,-,ran d l" cl 

\1 
. u* tl11(>llI;U\, Oll CIIle: 

l afOlCf 

l _j 
I.uccllcro a l'cio 

di cioccolato 

burro zucchero scmolato 

- ).- .. 
110\,1 

--tmmdorlc 
'gusciatl" 

rae,1O in pokere 

•• o altro liquori' alrarancia 

2 PR[I'ARAZ IO~E 
DELLA FARCIA 
AL CIOCCOu\TO 
E :'I lAI,DORLE 

COMPLETAME)lTO 
DEL DOLCE 

SFOR1\tATURA 
E DECORAZIONE 
IlEL DOLCE 



ZLC.('DITO ToS(.\~o 

PREPARAZIO:-JE DEL PA.\J DI SPAG!'\A 

3 Porre le uova in una larga ciOlola e 
bauerle per pochi secondi, l ni n i 

lo ~ licch ero sclnolato c lavor.ne be ne il 
composto con la frusta eletlrica, 

6 Un ire il bu r ro fuso, ormai freddo, 
c ill corporarlo delicawmente, ma 

\'clOCCmcn lc, usando la spatola 
fl essibile, 

l Portare il forno a 180 C, 
Imburrare c infannaft.'lo stampo, 

quindi foderarne il fondo con un 
foglio di carta forno. Pcnndlare 
allch 'essa di burro, co~pargcrla di 
fiuina ed eliminare quella in eccC'<;so. 

2 Far fondere il burro in un 
I.eg-<imino e lasciarlo 

raffreddare, Setacciare la farina 
in una ciotOla . 

• 

, 

4 Lavorare il lutto per 3--5 minuti fino 
a quando il composto di\'cnterà ben 

sodo e omogeneo. 

1 CO:\SIGLI 
~& si ulili::.:n lino frusta man14alt, r meglio 
porre lo cio/ala su IIn tegamI' pienQ 
di (1cqlla calda e sooUl'rt' vigorosa 111m/I'. " 

-

7 Versare l'impasto nello stampo, 
banendo delicatamente 

quest' ultimo in modo da li\'e11are la 
superfic ie ed el iminare C\"cn luali bollc 
d 'aria, Infornare immediatamCIlIC C 
cuocere per circa 25--30 minuti, fino a 
quando il dolce apparirà. bcn liC\l lato 
e campano se premuto lcggcnncl1lc 
con Ull dito. Togl iere il pan di Spagna 
dal forno senza r 

2 1 

5 Unire al composto di UO\,\ circa 
un teno della farina (' 

incorpomrla delicatamente. Ripetere 
roperaLione fino a quando nma la 
farina sarà incorporata. 

Sformare il dolce .--i 
\Ulla gralella per 
la fuoriusci\.a dc! 
\<II>OTe 

8 Srormare il pan di Spagna sulla 
gC"'.lIlae togliere la carta rorno, 

lasciarlo raffreddare, Nel 
la rarcia. 



ZuconoTo,>< \'10 

PREPARAZIO;.1E DELL\ F.\RCL\ AL CIOCCOLl.TO E r-.l-\NDORLE 

l D i~lribuir(' Ic m:llldùrk ~ulla placca 
del forno (' Clloc<:r!t ))el forno 

allcora acc(:~o pl:r 8-10 minlUi, 

I 

/ 
-... 

• 

2 COli il coltello da cucina. 
~T11inll17are il cioccola to. Si puo 

allchl' llliliuare il robot da cucina. 
uo;,wdo il pu lsante a intermiuClll<l. 

I CONSIGLi 
- f II lilla gioma/a (([Ida, mffmfd(jfP brnf 

il narro/a/o plùna di 5/11i1'W.::.fIrlo." 

I I · lI!>are il coltello 

me~rol;tl1(lole ~1X's~ in Jl)0< o c le ~I di cosla. lenendolo ___ ~~~~~~~~~~:::::::~=~ _____ , ;lIdorilio IIlliformC IlK'1l1e. Non far le I)(""f le due l"lrem il.ì 
brudarc. al lrimt'llti d i\l'rr:lllno amare. ------

C O.\ IE PRFPAR\Rt 1...\ P,\~~A .\IO\ITATA 

LII/JlII/1If1 dall/on/m'f. (011 fl/l1Ir110 i14Se;; di ma/ma gmssa. dOl'ItbiJ, rnfrf mollo 
fmfda /H'r dm1' I migliori rÙ"I1"/I. l '/I" "01/" mOlllala. può f5!J'fP ro/l!>l'n'fllllltl 
fiigonJml. (o/1fr/a da jJflbro/a f/"{H!Jllfrn/f. fillo u -I DI'f. III qunfo ((IMI, /ml'f/Jb, form(1I"f 
III/ fin.'1' fOl/do fii urro. iJuolll'ftlll'lI/, lu!JPrubil, /m'Oramlola prr/xx"1li SUOI/di. 

l \ hsare la pan na in una ciotol,1 
ben fredda. JXhta in un,I ]liìl 

grande colma d i acqua ghiacci,na. 

2 Con la I n m.1 elettrica O 
man uale. Iavoran·ia p:II11U 

fino a quando 1\an"t ;lddl· l l~.lla, 

3 Lnire lo zucchero e:: sbatltH' 
ancora lino a quando si 

rormt::ran no ciu ffi morbidi. 

22 

-
4 .\ lontare la pan na fino a quando 

\c lame clelia frusta lasceran no 
dci solchi per un risultmo più de nso, 

: r\lTE.\7.1 0 NEl 
,y /1/0/110/(1 f'((f.ui'JUlllellte, /a pmll/a 
ossI/m,n; 1I/!f1 fOllsÌ5lell:a grallulare l' 
qllmdi si sp{){lTl'rà formando bll/"lv e ~il'/"O, 



CO\l I'LI::TA .. \ l ENTO DEI. DOLCE 

Il c(llrdl0 
~h(,Hac.) è il 
pill a<!;uw per 
<luC"St;1 

oper",iOll\' 

3 Montare la panna con lo zucc hero 
al \'('10 fino a quando ~i 

formeranno ciuffi ben solidi (\'edi 
riquadro a pago 22). Cnire alla pan na 
le mandorle e metà del cioccolato. 
Copri re (' far raffreddare. 

4 Scaldare il cioccolato 
restanle in una ciotola 

posta in un legame pieno di 
acqua bol len te . IlH:«olaILc!o d i 
lan to in lanlo lino a quando 
sarà completamente fuso. 
Farlo ra ffreddare. 

l L'liliZlando un colte llo lungo 
seghetlato, tagliare il pali di 

Spagna in due u'ianguli piccoli e tre 
piu grossi. Tagliare quc~t i uhim i 
ori7J.ontalmcllIe in trt' strati. 

Tagliare i tri,mgofi 
piir gro-.si in mooo 
da for1llOlr(" 9 fellt" 

2 Un ge re d' ol io l'intern o di una 
ciotola Tl on di metallo, foderarla 

con S tr iangoli d i pan di Spagna, 
preme ndol i bene in modo da 
chiude re ogni fessura e da non 
crcare disl h·c ll i. Riempi re eventuali 
fessure con i rilagli tagliati in misura. 

l uiangoli più pKcoi 
senimnno ptt 
riempire fessu~ e 
per la sommiti dd 
dolce quando \'ftT.I 

_ _ _ _ _ ~formato 



5 Un ire alla crema il 
cioccolato fuso, r.tffredd:uo, 

e mescolare belle illUtio. 

! ATTENZIONE! 
.SI> il NOCCO/lllo;' al/rora {fiMo, Jaril 
scioglim In ')(I/IIU1. 

Zt l( (OTTO 1'0.'.(;"0 

3 Se l1('cl.:\5;lrio, pareggiare i bordi 
<id dolce in modo che 11011 

~porgano dalla ciotola. Sprunare il 
pan di Spagna con il Grand Marnier. 

4 Distribuire fl\('!a della crema 
monta ta sul pall d i Spagna. 

Con il dorso di un cucchiaio 
distribuire la crema 
uniformemente anche sulle 
pareti dci dolc(~. Passare iII 
frigorifero e prepal,u'e il resto 
della farc itura. 

7 Porre l'ultimo grosso triangolo sul 
ripieno. Tagliare i u-iangoli più 

piccoli oriaontalmente a metà e 
uli liaarl i per coprire com plcL'Imentc il 
ripieno. impiegando anche gli .mmzi. 

8 Tagliare il canone in 
di mcnsioni leggermente più 

piccole rispetto alla ciotola. 
Coprire il dolce. chiudere il 
lutto con pellicola trasparente e 
quindi pon'i un peso da 500 g. 
Passare in frigorifero per 6 ore. 
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Csarc la spatola 
flessibile per 
rJccog-licrc tUII:r 
la crema 

6 Riempire la parte 
centrale del dolce con 

la crema al ciocco lato, 
un ifo rmando bene la 
superficie con la spatola 
Oessibile. 



Zur:COTIO T OSC\NO 

SFORMATURA [ D[CORAZIO~E DEL DOLCE 

l Togliere il peso c la pellicola. 
Passare il coht.:110 a spatOla intorno 

ai bordi dello IllCCOltO. Capovolgere 
e toglit:re la ciotola. 

Una "1I"ola di cacao 
in pol\uc c di 
zucchero ;,1 \"clo 
completa il 
dolce 

2 Dislr ibuire il cacao in polvere 
spargendolo con un colino in 

modo da coprire il dolce. 

3 Versare lo I.Ucchero a vclo ne l 
coli no e disuibuirlo sulla 

superficie. Passando il pelapalate 
sulla tavoletta di cioccolato ouenere 
dci riccioli e distribuirli al centro 
dello zuccotto. Con due spatole 
sollevare lo zuccotto e il canone 
sottostante e porli SII un piatlo. 

I riccioli d i 
cioccolato sono 
una d«or.uiolle 
semplice ma 
d ·e[feIlO 

VARIANT E 

TORTA MOKA 
Panna illsapOlila al caffè e 

amaretti formano la deliziosa 
farcitura di questa lorla. 

I Preparare il pan di Spagna seguendo 
le indica7ioni della ricetta principale. 
Se necessario, pareggiare bene il dolce. 
2 Con un lungo coltello dentel lato 
lagliare il pan di Spagna 
orin.ollialmente in u'e su<ui. 
3 Spnlllare la pasla con liquore 
Amaretto al poStO dci Grand \larl1icr. 
4 Tritare grossolan<lmente 30 amaretti 
(circa 1 SO g) c usarli <II posto delle 
mandorle e del cioccolalo fondente. 
5 f\.loutare la panna come indic;tto, 
unendo 3 cucchiai di cacao in polvere e 
I cucchiaio di caffè solubi le, più lo 
zucchero a \·elo indicato nella ricetta 
princ ipale. Unin'i un terzo degli . 
amare tti. 
6 Distribuire llll poco della crema su 
un primo strato di pasta, coprire con 
Ull ahro strato e distribuirvi ancora un 
poco di panna. 
7 Coprire con l'ultimo Slrato di pasta c 
lerminare con la crema restante. 
distribucndola uniformemente sui 
bordi e sulla superficie. Coprire i lati 
con gli amareHi, premendo bene. 

---SCGCERJMEì\TI eTILI - -
II dolce può anche essere preparato con 
un giorno d'anticipo, basta conservarlo 

in frigorifero, coperto con pellicola 
trasparente. Sformare e decorare al 

massimo 2 ore prima di sen~re, e tenere 
in frigo fino al consumo. 



l 

CHARLOTTE DI CIOCCOLATO 
Il>f DOSI PER S PERSQ,\[ i~ PREP.\Jl-\lIO\t 40-13 \!I\l n. ... COTWR\ iO \n'\TTI 

Cn::\ISILI 

culino 

- I·· I l cuce )l;UO { I cgno -
coltello da cutina 

-
coltdlillo f(lhello a bilia <IOuilt-

5talll1>O da 
rh,u·lOlll· d .. l I-

pennel lo 

ciolok 

forhici 

--~ - -.. -. 
pehlpiltate 

1 <l~liapa~la 
rotondo diamo 

1;/:.(;\ CVII bocdwlta 4 cm 
nwtli,. a sldla 

cart,1 d:l forno 

I,\glieri' 

.. oppure una ciolola di metallo 
pUTche profonda 

Un sogno d'inverno che si realizza per gli innamoraii 
del cloccoÙllo, metà 1udge ~ .... e metà lorta. collo in 

uno stampo da charlotte, Imi n"cojJPrto con crema 
Cllan/ill)' e decorato con j)(lstiglit e riccioli di douola/o. 

-----S,;CGER�'IE~TI t;T IU ----
La charloue si può preparare con lIna scu imana di anticipo 
c anche surgelare. b crema Chantilly e la dccora7 ionc del 

dolce van no invece prepara le al momc nlO del consumo. 
,.. plll 24011' prr II r(ifJr(l/(/{/I/J~nIQ 

*** 1l1u.dgt"; U'i jom/mll prr/,artllO fon lino sriroPlKJ di ;I/ahno 
m.\UponlO da mgrrdil'7l11 dWtrsI, qIWfll'fllliglUl, no((o/a/o, .trirol'fXJ Il 'amo, 

1100. Ila flJllStlll'II::Jl _iso/Ula (ti f mn/ln diffll .. w Il,., f'al'tl al/glrulillol/i. 

COSA CO~IPERARE 
125 g di cioccolato fondente per le pa!.liglic 

l b<urd di cioccolato fondente per i riccioli 

Per la charlotte 

burro per lo stampo 

250 g di cioccolato fondellle 

175 g di caffc molto fOrle 

2 .. >0 g di burro 

200 g di llIcchero 

" U O\01 

Per la crema Chantilly 

375 m\ di p,uma d,I mOlilare 

40 g d i zucchero scmo bw 

5 mi d i t::SSC nz;1 d i \'lI1 iglia 
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l i\GREDIENTI 

(io((ohiIO fondl'llll' 

lo. 
burro 

110\<1 

• • essenza di \"illl iglia 

C 
1',11111<1 da 
montare 

caflè forte 

1\I(chcro 

• harra di ciO((O!a I' ) 

SEQUENZA DI LAVORO 

l PREPARAZIONE 
DEllA CHARL01TE 

ESTRAZIONE DALLO 
SfAt.IPO 

3 DECORA.zIONE 
DELLA. CHARLOTTE 



P REP:\.R.l,.ZIO\lE OEIL\ ( II \ RI.OITE 

l Spe nnella re l'illlerilO de llo stampo 
co l burro fuso . Fodera rne il fondo 

con carta da forno e imburrarla. 
~lv l t (' n ' in frigo IlH:' ntrl' ~i prep"u':l 
l'i mpasto. Accendere il fo rno a ISO C. 

2 Tagliarc il cioccolato a pt:l.li. 
SminlllLar lo col colte llo () nel 

!"ohm da cucina usando il plll ~;lIl t (' a 
inten niltenz<l. Traslerire il cioccolato 
in un lcgame a doppio fo ndo cii media 
grandl'oa e aggiungere il c;lIfi·. Fa r 
~ra lda rt.' a fiam ma ha~sa mt:: 'f"oblldo 
COli il cu cchiaio d i legno li nchi; 
l ' i l11pa ~1O è liscio t: dem o L' \ci\o la dal 
cucc hia io (circa:J min Uli ) . 

4 I.C\'arc il tegame dal fuoco e 
unirc il' lIm'l . incorporandole 

be l1c 11110 a lla ' ·o lta. 

I CONSIGJ.J 
MI", /l ova rl/Ofr/"(/nno m{ mlor(' dI'l rtJmpos/o 
l' lo rrlldf'Trmno PiÙ ml/sÌ5fel//e. M 

CI ' \ltI orn: O[ nOCCOLUO 

<;i,L)l)liUIIW'lo 
ZUCdwro,l1 
burm 1.1\ , II~lIO 
(OH il ciLo(c,II,IIO 

ÀPP"' II;I il 
com pO'I n di blifiO 
e cioecoLuo 
cominci, \" hll lli ... ·. 
ln'lrlll d,il hll}l O 

3 Taglia re il pl'Llclt i il 
burro e metle rlo nel 

tegame COli lo l uccht'ro. 
Fa r scaldare ancora a 
lia lllilla has~a lin( h(', ~ia 
il bur ro che lo lIIcchcro 
~ i saran no sciolti. Portare 
il llmo quasi al pUlito 
di ebollizione. se mpre 
mescolando. 

5 1\1 ~S(l re il liquido denso così 
o[[cn ulO al col ino , lasciandolo 

cadere ne llo ~ tampo imburralo. 
Cuocere ile i fo rn o preriscaldato li 
no n si è fo rmala ~ulla superficie un.. 
bella crO~ lil . ci rca l ora c IO minuti. 
1 .. 1~cia r rafTr(.'ddare per almeno 24 
Oi\cl1Ialido fredda. la charlotte 
diminuir;1 UII po' d i volume, 

I CONSIGJ.J 
~Sollo la (r"()\/fI, !'impasto a brut di 
c;ofrolfl/{) di't.'f rHf'Te ancora .arWo. • 



ESTRAZIO~E DELLO STAM PO 

l Far scorrere la lama del coltello 
1Ll1l"illlorno all:l ,harlOHe.:! per 

staccarla dallo stampo. 

Cll.\RLUrrE DI CIOl,(.Ol.-\1"O 

2 Immergere il fondo dello stam po 
in acqua calda, poi levarlo c 

a~cìllgarlo perfettamente. 

P REPARARE LE PASTIGLIE DI CIOCCOL\TO 

1.J! dewrazioni di cioccotalo si !X)SlO1l0 conwrvare in frigonfao per IIna stilil/w/w. 
awolle i,I rarla da forno. 

l Tagliare LImi ~lriscia d i carta da 
forno lunga 30 (111 C larga 5 cm. 

Rompere il cioccolato a peui c 
srninuzzarlo C011 il col tello o nel 
l'oboI da cucina , utilizzando il tas to a 
irllcnniuem:a. Far fondere il 
cioccolalo a bagnomaria c [asciarlo 
raffreddare per qualche minuto. 
Slcnderlo in uno strato uniforme di 
circa 1,5 rum su lla cana preparata. 
(....a~ iarlo riposare.lìnché comincia a 
indllrir~ i. 

L'S<lre la pun la _ _ ~ 
di un coltellino 
per SOIlC\"afC le 
p<lsliglk 

28 

3 Appoggiare un piatto sullo stampo, 
rovcsciarlo, JXli M)llevare lo stampo. 

Tenere la charlo\tc in frigorifero fino al 
momento di decorarla. 

2 Col tagliapasta rotondo o con 
un bicc hierino dai bordi sottili . 

fare dci cerchi nel cioccolato. 

! AIT[NZIO~E ~ 

Mfltfll il cioC(olalo in JrigoriJtrO 
solalllfllle qUa/u/o si; iudurilo del/li Ilo, 
alm·mfllii po/llbIN inl1lrvarsi. 

3 Quando il cioccolato è duro, 
rovesciare la striscia di carla su 

di un allro foglio, sollevare 
un angolo col coltello e 
d istaccarla dal cioccolato. 



C H\RLOTf[ l1I ClOCLOL\TO 

3 D ECORAZIOr.:E DELLA CHARLOlTE 

2 Decorare 
con riccioli di 

crema Challtilly 
i bord i de-lla base 
e della superficie 
della charlotte. 

1'<5 OIl t"lIere dei riccioli 
ug-ua li lI ~are ~1Tl prc b ~tl" ',;\ 
prcs~ioll C sulla laSCI 

l Con 1 2~) g d i ciocco la to, preparare 
8 pastiglie (\'edi riq uadro a pago 28) . 

Prepara re anche la (rcma Chan t il l ~': 

\"er~are la panna in IIna ciolola fredda 
e shanerla fi nché comincia a mon tare. 
Aggiungere- lo I licchero e la \"aniglia e 
montare ancora fincht"-Ia frusta Ia~cia i 
segni nel composto. U<;'"lndo il coltello 
il spatola. spa lmare un po' di crema 
sulla superficie de lla charlone. Csando 
la ta...ca da pasticce re. ricoprirne i lati 
con strisce \'ertica li d i cre ma Chan t ill~·. 

• 

3 Col pd apa tate. prepara re i riccioli 
d i cioccolato e ~pargerl i sopra il 

dolce. Sistemare poi le pa~ tig l i e d i 
cioccolato inserendole Ira i riccioli di 

crema Chan li ll ~ tutt 'in torno 
alla 1)<1.'>('. 

V A RI AN T E 

CHARLOITE 
DI CIOCCOLATO 

A PORZIONI INDIVlDUALI 
Queste charlolte sono Im/elle !JeT' 

una cena raffinata. 

Prq>ararc rimpa~to pe r la charlo tte 
di cio t tolato come dt'sc riuo prima . 
2 Imbu rrare- 8 stam pin i da porzione 
(da 175 mI) e foderarn e il fo ndo con 
ur I foglio di a llumini o. I{i empirli con 
I·illl pasto. 
3 Cuocerli nu ch e:· si è formata la erOSL.1, 
ci rGl 45 lll inlLti. Lasc iarli raffreddare. 
passarli in frigor.ifcro (' le:'a rli da llo 
stampo COllle spu..:ga to pnma. 
4 Decorarli COll stell ill e di crema 
Chant ill \" ~u tu tta la su perlici e, usando 
una boc~ hel1a a ste lhl piccola. Rinn irli 
co n le pastigli e d i cioccolato, di tu i 
,l\Tete preparato Ulla (]uant ità doppia. 

~ _ _ ___ _ La charlotte di cioccolato. de lla 
con~i<;tcnza dci "llIdge". (' ricoperta di 

crema Challlill} 

J riccioli di cioccolato ' OliO 
1m lllCCO fi li ale di cl ass<~ 



CROSTATA ALLA MOUSSE DI FRAGOLE 

UTE~SILl 

-
coltellino 

r~-'Ilndlo 
'lampo per 

erO!>I;!la c1:1 23 cm 

tqpmi. uno COli 

doppio fondo 

gmtdla 

maHardlo 

.lllulllinio 

colino 

raschietto 

spalOla tk~ibik 

oU oppurc un col1ello da cuciua 
···oppure dd !"bo 

... Ru'OSO 1-2 ORF 

Soffice e delicata, la farcitura di questo dolce risulta 
pilÌ consistente grazie all'apporto della gela/ilw. 

l Ì"lldizionaLmenle chiamllte "!xwaresi", le creme rosì 
IJrepamle sono ottime llnche (01ls111IIole da 5011' o/J/mrf 

rome farcitura per una raffinata charlotte. 

-----SCGGERlME~~· 1 UTILI ----
La pasta può essere colla anche 2 giorni prima del fQ!lSlllllO 

(" COll!'>crvala awolta in pel licola lrasparclllc. in rrigori fero. 
L'l lona può essere pre parata anche il giorno prima c 

tenuta in rrigo. ma la 1ll01l'lSe perderà di soHiçitlÌ. 

.. Più 45 minuli di raJJmlllmntlllo t 20-25 minuti /)1:( la CQltura 
drlla pasta 

COSA CO\lPERARE 

500 g di fragole 
250 mi di panna 

lO mi di gelalina in poh'crc 
100 g di zucchero. 2 luorli 

8 rameni di menta fresca 
Per la pasla al cioccolato 

150 g di fanna. O più se necessario 

30 g di cacao in 1>oI\clc 
90 g di burro + quello \)('r lo stam\>o. 3lUorii 

GO g di 1.\Icchc1O M:.lllulalò 

2.5 mi di eSSCUla di ,.miglia 

30 

INGREDIE~TI 

.tI 
fragole 

c 
panna 

(hl 1110I1t;1I'I.: . -
burro cacao in p"lverl: 

1uorli 

gelatilla in poh-nc 

menla fresca 

I CONSIGLI 

l'''rina 

ZUCdlCIO 

• • eSKll za 
di \~lI1iglia 

~La farci/lira può essere 
prepara/a ron al/m purnl di 
fml/a, 1M li' frago'" 501/0 

lUI 'ol/ima .wlutione per il 
con/ras/o di rotore fhe ITmno .• 

SEQCENZA DI LAVORO 

1 PREPARAZIO:\'E 
DEI.LA PASTA AL 
CIOCCOLATO 

COTTLRA DELL~ 
PASTA 

"P REPARA'L\ONE OEUA 
F'ARCITCRA E 
COi',,'IPLETru\IE~TO 



CRO~ 1 \T \ \lOl1SSf f)J Ht\(,()l.f 

PREPARA.ZIOì\' E DELlA PASTA AI. CIOCCOL\TO 

Il GICa(l d;t 
.IUi! IMMa I \llore 
(' ... II)I)l'e 

4 Con la punla delle dila 
lavorare luu i gli 

ingredicnli a l Cl'lI lro della 
fOlllalla amalgamandoli 
con ("U!,,\. 

Incorpor.lI'l· gli 
ingredienti ndb 
fOll1<1I1'. l'Ollla pUllla 
(h'lIe dil a 

l Setacciare la fa rin a e il cacao in 
polvere sulla spianaloia c fa re la 

fomana al centro. 

B,I!tl'n' leggermente il 
burro pn ammorbidirlo 
scnza rcmkrlo 
,.ppiccicaticcio 

3 Uni rl' a lla farirl<l i tuorl i. 
lo fucchl·ro. il .... ll<.' . 

rC~elll;1 di \'<.migli'l c il burro 
ammorbidilo. 

Il burro ;.mmor hidilO 
si arnalg;lIn t'l~ì 

I bcilllwlIIl' ,lgli .lhl i 
ingredi" l! ti 

2 Ammorbidirc il burro 
schiacc iandolo con il 

mattarello iII modo chc 31 
ama lgam i faci lmen le agli ahri 
ingredien ti. 

5 Gradualmente incoq)Orare la 
rarina e il cacao aiutandosi con il 

raschietto e con la pun ta dellc d ila. 

6 Continuare a b\'Qrare gli 
ingrediellli fino a quando si 

fo rmeranno delle grosse briciole. Se l" 
pasta fosse u'oppo collosa. unire altra 
farina , . formare una t 



7 lllfa rinare leggermente 
la spi;lI1atoia. La\"orarc 

ancora la pa~ta con il palmo 
dclla mano. Raccoglier(' la pasta 
C011 il raschietto e ripetere 
l'operazione per Ull paio di minuti, 
fino a quando la pasta si staccherà 
faci lmente riai piano di lavoro. 

COTTURA DELLA PASTA 

CKOST.\T.\ .\IJA .\ IO l ~F. DJ FR.\(".Ot .F. 

L1 pasta alla li ne dO\T<Ì 
eS!Ie[(.· ben ddstiea 

l Pennellare lo starn po d i burro fuso. Infarinare 
la superficie d i lavoro e stenden'i la pasta in 

modo da fo rmare un cerchio di 5 CJll di diametro 
più largo ri spetto allo stampo. Àn'olgere la pasta 
aHorno al 111auarello c stenderla sullo stampo. 

[~\ pasta si so[[na 
facilmente !le a\"\"olel 
sul mallarc[[o 

2 Tenere sollC\~dlO il bordo 
di pasta con le di la di una 

mano e con r altra sch iacciare 
la pasta verso il fondo dello 
stampo. premendo 
leggermente per farla aderire. 

Un bo rdo p iUlIOSlO 

spesso facil ita la 
formazione della 

8 Avvolgere la pasta, cu i avrete dato 
forma di palla . con la pell icola c 

porla in frigo per 30 minuti . 

3 Util.izzando Ul~ col~elio. 
CUCIna pareggiare I 

di pasta, quindi pizzicarli per 
formare un cordoncino. Con 
l'indice di una mano posto 
SOllO il bordo di pasta 
piuicare la superficie per 
formare una profonda 
scanalalUra. 

La scanalamnl di 
consistenza c dccor.a 
la torta 



4 Punzecchiare il fo ndo de lla cro~taL'l 
con una fOl'chena pe r e\'ila re; la 

fOl' m,vi one di bolle d 'aria, Pas~af(.' in 
frigo per 15 ll1 in uti, per ra ~sodar(' la 
pa~ la, Scaldare il forno a 200 'c. 

CIlOSf\T.\ -\1J.\ I IO L ~I:. DI III \001.1:. 

5 Foderare la pasta con un foglio di 
all uminio prcrnenclolo bene, 

Distribuin'i uno st ra to di fagio li secchi. 
quindi cuocere in lorno pn circa 15 
minuti, fino a q lliU1do la pasta si sarà 
rdssodata, 

PREPARAZIO;-';E OEI,I--'. FARCITL'RA E CO~ ' PLETr\~ ' Eì\'TO 

Pedullcoli -
lenIi c umidi 
ind icano la 
rrc'\C ll el7.:t 
delle fragule 

3 Versare la panna in una ciOlola 
mo lto fredda, quindi montarla 

con la fr usta eleu rica o 
manuale; coprirla e parla 
in fri gorifero. 

La p.1nna 
si 1110l1la più 
Idon'mente 
in mia ciotola 
ben fredda 

J 

Ll' fragok _j mondano 
1,lcilrnentr con un 
cohellino aml,11O 

l Mondare le frago le ut il izzando un 
coltel lino. qu ind i la\(lrie 

\'e1ocemente in acqua fredda, Tcnerne 
da paflc 8 per Iii decora/io/le, 

\ 

l Quando ~i sol1t'\<I. la 
frusta. sulla superficil' 
del\;! p.lll11a si del ono 
formaro.: do.: i ciuffetlÌ 

6 Togliere l' alluminio e i fagioli, 
AbbaS~lre la temperdtur.:l dci forno 

a 180 ' C e continuare la cottura per 
altr i :r lO min uti. Trasferire la crostata 
sulla gratella (' farla raffreddare, 

2 Ut il i7lando il robot da cucina 
rid urre le fragole in purea, oppul'e 

tagliar/c mollo fine mClltc COIl un 
coltello dii CUcili", 

4 Porre in un lcgamino poca "equa 
fredda, quindi distribuirvi 

uniformemente la gelat in a, [.<lsciarla 
ri posare per.5 min uti, 



5 In un tegame \'ersare la purea di 
fragole, lo wcchero e i LUorii . 

La crema di frdgolc 
ini/ ienì ad 
addensarsi <Iuando 
>arà fredda 

CROSI \f\ AllA :\lOll~<;E 01 f R.\f.OU: 

6 Far scaldare il composto, 
mcS<.:olando cOlllinllamell lC. 

e portarlo a bollore: si addell ser,ì 
leggermente. Versare il lutto 
in ulla cioto la di med ie 
d imcnsioni e fa rlo 
ill liepidire. 

Lavorare bene gli 
ill!,'Tedicnti prima 
che il composto 
inizi a hollire 

7 Porre la gelatina SII fuoco medio e 
sc ioglierla, scuote ndo d i tan to in 

lalllO il tegame: nOIl mescolare la 
gclalina perché di\'enterebbe fi losa. 

8 Lwora re il composto d i 
fragole, inLiepidi to, COli una 

fru ... ta elettrica pe r 1·2 milluti, 
fino a q uando d ilen le r,ì soffice. 
L'lI irri la gelalina .')(iolta e 
conti nuare a lavorare il !lllio. 

9 Porre la ciolola con la 
fa rcitura d i fragole in un 

conte nito re più largo. pie l\o di 
acq ua ghiacciar .... e mescolare 
dclicalamente per 2·3 minut i. 

:\ Iescolare con una 
spatola flessibile, 
ddic,u,1I11cntc ma 
COSlilll[(' IIl (·llIt'. cosi da 
addensare la crema 

( 

l O L'n ini la pan na montata, ben 
fredda , l" incorpo rare 

de licalarnclltc il tutlo, lavorando 
scm pre nello stesso \·erso, dal basso 
verso l'alto. 



Il \'Cr~al.-e la fan::itl~ I-;\ di fnlgol(" 
nella 'crO~lra di pastd e porre 

inl rigorikro per 1·2 o rt'o Poco prima 
di ~en'i r(", tagliar{· 1t fr.tgole len llie da 
pilrte la~cialldoll' llnitl;' per il pi cciolo, 
Premere dt' lic<l titJlJCllll' ogni fragola in 
modo da ol1('l)('r(:' (ki \entagli. 

",q SERVLRE IN TAVOLA 
S i ~lernare i ,emagli ci i fragola ~ lIlla 
-"uperlicit., del dolcI:', decorando con le 
fogliolinl' di menta, Porre la cro't:ll,l ~u 
l!ll pialla da portata, quindi lagli arla" 
felll' CO!) un coltello bagna to. 

l..a croSIa scura al 
cioccol,110 r,l da 
r01'llic{' a l rip it'lIo 
'-'",[ chiuo -------., 

CR(hl \1 \ \ 11 \ \11>1 , ... F 1>1 FR.\l.()ll 

\' .-\ R I .\ :-.: T E 

CROSTATA ALLA MOUSSE DI COCCO 
Le fragolp fresche 501/0 qu i 50S/ i/u ile da lI}la fa rcil Il ra che diventa 

gustosa gra:;ie alla jJoljw di rorco tostata p al/alle di questo frullo. 
Qu pst '/lIti mo i lIgrpdien/e jJuò fuere afqu js/alo a nclle in SClltOla. 

I Preparare la p", t;\ come indicato 
Ill'l la ricetta principale, quindi f'lrl. l 
l-;\ffreddare, Fodt.'rare con t'''-.... l lo 
'! lampo e pan:ggiare i bord i. 0111 i 
rebbi di una li)fdll'Ha incidere delle 
]illet' -"ullo ndo d i pam t, fJ tti nd i 

cuocerla in fo rno. cOlx 'n,1 di 
alluminio c fagioli 

,<"cch i. La'>Ci.lre 
acn'-.Q il 

forno. 

2 Di'ilribllirt, 100 g d i cocco rapé ~ulla 
plac('a del forno e lOstarlo per circa 5 
min uti. lil10 il quando -"ad 
dorato. \k)culare di 
lanlO in 1<I lIto. 
3 i\ lontare 1,[ 
pan na CO!l1I;' 
indicato. 

4 PreparaI c la 
gelatina c la 
farcillll~ l COIII I;' indicato, SCll/O! Ulili/lare 
la pu rca d i f"<lgole ma lln Clldo ai Iliorli 
230 mI di laul' di cocco. Portare 
il composto il ebollizione, q uindi 
lasciarlo raJlreddart'. Se la Cf('ma ~i 
sep;u-;I, I;worarla bene, poi IlIIi n; metà 
del cocco lostalo. Incorporare la 
ge latina ~cioha f' la panna. 
5 Farcire la lorla COIllC !iuggl'J'iIO. Fare 
ralfreddare per circa 1·2 ore, fino a 
quando il composto ~arà indurito. 
6 Gralttlgiarr gro~:.o l al]a ll\(,lItl' 70 g 
di ciocc01:rIO fondClltt." Su lla ~l lperficil' 
de l dolce ah ernarc strisce di cioccolato 
g raullgialo ad a ltre di cocco to,~ta t o, 

fJuindi tagliare il dolt-e a fclIe, 
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